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Criteri per l’istituzione di graduatorie di accesso per l’ammissione alle sezioni di 

Scuola dell’Infanzia e alle classi prime di Scuola Primaria, approvati dal Consiglio 

di Istituto. 
 

        Per l’ammissione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia e alle classi prime di Scuola Primaria per 

l’a. sc. 2013/2014, il Consiglio di Istituto ha stabilito dei criteri per l’istituzione di graduatorie di 

accesso.  

        I genitori degli alunni sono tenuti a compilare le indicazioni di seguito e sul retro riportate.  

        Per i criteri A – B – C , vanno riportati nella seconda colonna (alla dicitura Punteggio del 

richiedente, accanto al punteggio già indicato) solo i punti per i quali il richiedente ritiene di 

aver diritto. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  genitore/genitrice/tutore (propri dati anagrafici) 

 

 

____________________________________________                  ________________________  
                                               Cognome e nome                                                                                               padre, madre o tutore legale 
 

 

____________________________________________                 _______/_______/_________  
                                              Luogo di nascita                                                                                                         data di nascita 
 

 

 

dell’alunno/a 
 

Cognome e nome 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________                 _______/_______/_________   
                                              Luogo di nascita                                                                                                          data di nascita 

 

 

 

 

 
 

in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara per 

l’ammissione alla classe prima della scuola dell’Infanzia o alla classe prima a tempo pieno della 

Scuola Primaria: 

 

 

mailto:vemm132005@istruzione.it
mailto:veic85600q@pec.istruzione.it


 Punti Punteggio 

del 

richiedente 

Riservato 

all’ufficio 

 

A     Criterio dell’attenzione ai problemi delle bambine    
           e dei bambini 

   

A1 Portatore di handicap 10   

A2 Orfano di entrambi i genitori 10   

A3 Orfano di un genitore o in affidamento 9   

A4 Segnalato, anche senza certificazione, da parte dei servizi 
sociali o neuropsichiatrici in particolari situazioni 

9 
 

  

 

B       Criterio dell’attenzione ai problemi delle famiglie 
 

   

B1 Presenza di un solo genitore convivente, per motivi diversi 
dal punto A3 (genitori separati o divorziati, figlio di ragazza 
madre/ragazzo padre, etc.) 

7   

B2 Presenza di ìnfermità psicofisiche o invalidità aImeno al 
74% riconosciuta da commissione medica, di genitori o 
fratelli conviventi o ricoverati in istituto di cura 

7   

B3 Presenza di ìnfermità psicofisiche o invalidità aImeno al 
74% riconosciuta da commissione medica, di altri 
componenti conviventi del nucleo familiare 

5   

B4 Particolari situazioni familiari, anche non certificate, 
segnalate dai servizi sociali o altre istituzioni (profughi, 
rifugiati politici o altro) 

4 
 

  

B5 Presenza di entrambi i genitori che lavorano o sono iscritti 
al centro per l’impiego  

4 
 

  

B6 Presenza di un solo genitore che lavora o è iscritto al 
centro per l’impiego 

2 
 

  

B7 Per ogni figlio, oltre al richiedente e non già considerato in 
altri punti, frequentante lo stesso plesso ma non iscritto 
all’ultimo anno di frequenza.  

2 
 

  

 

 C      Criterio della residenza e territorialità 
 

(rif. Carta dei servizi scolastici – Decreto P.C.d.M. del 07-06-1995, articolo 4.1) 

 

   

C1 Residenza del nucleo familiare nel Comune di Mirano  10   

C2 Per i non residenti, sede di lavoro di almeno un genitore o 
del solo genitore convivente nel Comune di Mirano  

4   

 

                                                                            Punteggio totale 
 

  

•  Le situazioni si intendono al momento dell’iscrizione, salvo diversa indicazione specificata in ogni singolo punto. Ogni 

domanda deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta da chi effettua l’iscrizione che, contestualmente, 

autocertifica quanto dichiarato.  

•  Per  i  punti  B5,  B6  e  C2  viene  richiesta  opportuna  certificazione  fornita  dal  datore  di  lavoro  o autocertif icazione nel 

caso di lavoratori autonomi.  

•  Il  Consiglio  d’Istituto  si  riserva  di  richiedere  documentazione,  ove  possibile,  a  conferma  delle  situazioni indicate.  

Il   Consiglio   d’Istituto   si   riserva   la   possibilità  di assegnare   d’ufficio   priorità   di   graduatorie   non documentabili nel 

numero massimo di due casi. 

•  Il   Consiglio   d’Istituto procederà, in caso di parità del punteggio totale, per estrazione a sorte. 

 


